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testualmente recita "...omissis... L'Amministrazione pagherà alla Ditta, per 

lajbrnitura l'importo complessivo mcssimo di E J.366J 73,59 [VA. esclusa (oltre E 

27.323,47per oneri di sicurezza, per un totale 1V11 inc/usa di L'I. 734.015,88. 

Il corrispettivo contrattuale, s i rJèrisce all esecuzione della Jòrnitura a perfrtia 

regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni previste in 

LaJbrnitura è da intendersi a misura e non a corpo, per cui saranno corrisposte solo 

le somme corrispondenti alle ore di servizio effettivamente prestato, secondo la:  - - - 	- 	- 	-- - 

tariffa oraria offerta pari ad Ci 7,75 salvo applicazione delle penali. 

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla Di/ta dall'esecuzione della ,fhrnitura e 

_4dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate 

o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa I 'Amministrazione. 

sono compresi e compensati dal corrispettivo contrattuale. 

Tutti i costi sono comprensivi di qualsiasi onere accessorio, accettati dalla Ditta (i - 	 - 

suo rischio e in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime. Tali 

cosli sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto e/ò - 

eventualità. 

La Ditta, quindi, riguardo agli obblighi contrattuali assunti per nessun motivo potrò 

vantare e pretendere adeguamenti, revisioni e/o aumenti del corrispettivo stabilito -. 

nel presente articolo, nonché compensi, rimborsi elo indennizzi di qualunque natura 

e genere... omni&is 

- Che con nota e-mail del 17.02.2023, clic qui si abbia per integralmente 

riportata e trascritta, l'Appaltatore Vedetta 2 Mondialpol S.p.A. precisava che 

il costo orario ed il valore globale indicato nel suddetto art. li) erano non 

corretti poiché riferiti ai costi della manodopera clic componevano l'offerta e 
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non al valore offerto per il servizio di vigilanza in sede di gara; 

Che per mero errore materiale è stata indicata quale tariffa oraria la somma 

di E 17,75, che risulta dalle giustificazioni all'offerta inviate dall'Appaltatore, 

per un importo complessivo massimo di € 1366.173,59 anziché la somma di 

€ 18,94, quale costo orario che risulta dal valore offerto in sede di gara, per 

importo complessivo massimo di 1.421.324,49; 

- Considerato che quanto rappresentato dall'Appaltatore risulta confermato 

dal R(,1P. dr.ssa Giovanna Bufo. il quale verificata l'offerta e le giustificazioni 

rese a seguito di offerta anomala, con nota del 28 febbraio 2023 ha constatato 

l'errore materiale commesso in sede di redazione del contratto; 

Che i servizi di vigilanza, oggetto del contratto, sono i seguenti: 

- 	A) servizio di vigilanza armata fissa tramite Guardie Particolari 

Giurate alle sedi degli Uffici Giudiziari (a. Palazzo Torres, Piazza Duomo, 

I ram con doppio accesso pur l'utenza-Piazza Duomo e Piazza Re Manfredi-

e due ulteriori accessi non aperti all'utenza; b. Palazzo Candido, Piazza Cesare 
. 	 ..- 

Battisti— Via Beltrani, con doppio accesso per l'utenza - Piazza Cesar11 

Battisti e Via Beltrani -; e. Palazzo Gadaleta; d. Palazzo Nigretti; e. Palazzo 

Amet); 	- 

B) servizio di vigilanza armata da remoto (servizio di televigilanza con 

pronto intervento e servizio di telesorvegiianza con pronto intervento); 

- Che il canone complessivo per i servizi offerti ammonta ad €l.42ì .324,49, 

isa esclusa, di cui €1.400.300,49 per il servizio di vigilanza fissa; €11.016,00 

per il servizio di vigilanza ispettiva; €10.008,00 per il servizio di 

-. telesorveglianzaetelevigilanza; 

Tanto premesso le parti convengono di annullare e sostituire la clausola 
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sub 11) con la seguente clausola: 

"L'Amministrazione pagherà alla Ditta, per la fornitura 

del servizio di vigilanza di seguito descritto: 

A) servizio di vigilanza armata fissa tramite Guardie Particolari Giurate alle 

sedi degli Uffici Giudiziari (a. Palazzo Torre& Piazza Duomo, Trani, con 

doppio accesso per l'utenza -Piazza Duomo e Piazza Re Manfredi- e due 

ulteriori accessi non aperti all'utenza; b. Palazzo Candido, Piazza Cesare 

Battisti - Via Beltrani, con doppio accesso per l'utenza - Piazza (T'esare 	- 

Battisti e Via Beltrani -; c. Palazzo Gadaleta; d. Palazzo Nigretti; e. Palazzo 

Amet): 

B,) servizio di vigilanza annata da remoto (servizio di televigilanza con pronto -- -- 

intervento e servizio di telesorveglianza con pronto intervento); 	- -- 

l'importo complessivo massimo di E 1. 421.324,49 J. VA. esclusa (oltre E 

- 	27.323.47 per oneri di sicurezza), di cui €7.400.300,49 per il servizio di 

vigilanza fissa; 611- 0 16, 00 per il servizio di vigilanza ispettiva; €10. 008.00 

per il servizio di telesorveglianza e televigilqnza; 

li corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione della fornitura a 	.- - 

— 	perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle.. 

prescrizioni previste in atti. 

La fornitura è da intendersi a misura e non a corpo, per cui saranno 

corrisposte solo le somme corrispondenti alle ore di servizio effettivamente 

prestato, secondo la tariffa oraria offerta pari ad E 18,94 salvo applicazione 

delle penali. Non saranno corrisposte le somme per servizi non offerti. 

4 ttti gli obblighi ed oneri derivanti alla Ditta dall 'esecuzione della fòrnitura 

c. dall'osservanza di leggi capitolati e regolamenti nonché dalle disposizioni 
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emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa 

l '14nuninistrazione, sono comoresi e comoensati dal corrisoettivo 

contrattuale. 

Tutti i costi sono comprensivi di qualsiasi onere accessorio, accettati dalla 

Ditta a suo rischio e in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle 

sIim Tali costi sono pertanto invariabili ed indipendenti da±fJsiasij 

imprevisto do eventualità. 

La Ditta, quindi, riguardo agli obblighi contrattuali assunti per nessun motivo 

potrà vantare e pretendere adeguamenti, revisioni e/o aumenti del 

corrispettivo stabilito nel presente articolo, nonché compensi, rimborsi e/o 

indennizzi di qualunque natura e genere 

La presente scrittura èda ritenersi appendice alle precedenti pattuizioni. 

inni, data firma digitale  

Per Vedetta2Mondiatpolspa 	 Per l'Amministrazione 

MasrnoGasparotto -.- 	Renato NiDi 

- Consigliere Delegato 	- 	 Procuratore delta Repubblica 

- 
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